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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Spariamo all’uragano

S oltanto i vigliacchi scappanodaunura-
gano, sentendosi in colpa per averlo at-
tirato con dosi massicce di inquina-

mento, di cui pare vada ghiottissimo. Da-
vanti all’arroganza di certi uragani una per-
sona perbene non tratta. Spara. In America
è nato un gruppo Facebook che si propone
di prendere Irma a scoppiettate. Vi hanno
già aderito in ottantamila. Forse chi lo ha
creato era un immigrato in vena di scherzi,
ma il suo appello è stato preso sul serio dai
veri americani. «Tiriamolo giù, quel bastar-
do», ha scritto Bob, trattando l’uragano co-
me se fosse un cacciabombardiere con Kim
ai comandi. Gli indiani compivano sacrifici
per ammansire le forze della natura? Guar-
date che fine hanno fatto. Un cowboy sa co-
me difendersi da questa gentaglia celeste.
Finché tuoni e fulmini restano a casa pro-

pria, liberissimi di fare quello che vogliono.
Ma se si ficcano in testa di dettare legge nel
ranch di Bob, avranno pane per i loro denti.
Il mite sceriffo di una contea della Florida
ha pregato i concittadini di rimettere la pi-
stola nella fondina, illustrando con un dise-
gno il rischio che i proiettili tornino indie-
tro.MaBob e i suoi amici non si sono lascia-
ti disarmare per così poco. Hanno proposto
di usare il lanciafiamme.
Per quanto sia sintomo di coraggio e di

intelligenza spinta fino al sacrificio estremo
di se stessa, la strategia dei meteo-cowboy
comporta costi altissimi in termini dimuni-
zioni sprecate. Per fermare gli uragani sa-
rebbemoltopiù economicounmuro.Apat-
to che lo paghino i Paesi caraibici, perché
nonpuò essere un caso se le nuvole partono
quasi sempre da lì. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Franco Venturini

Q uando i Paesi
membri del
Consiglio di
Sicurezza
dell’Onu hanno

cominciato a discutere
quali sanzioni dovessero
punire la Corea del Nord
per il potentissimo e
illegittimo test nucleare
del 3 settembre scorso,
tutti sapevano che lo
spartiacque tra svolta dura
e severità di circostanza
avrebbe avuto l’odore acre
del petrolio.
L’embargo totale sulle

forniture di greggio a
Pyongyang proposto
dall’America e appoggiato
dai suoi alleati (compresa
l’Italia che quest’anno
siede nel Consiglio)
avrebbe tecnicamente
impedito a Kim Jong-un di
continuare a sviluppare,
con ritmi sempre più
accelerati, i suoi
programmi nucleari e
missilistici.
Non era forse questo,

il tema cruciale portato
all’attenzione del Palazzo di
Vetro? Non si trattava forse
di fermare una corsa già
partita verso la guerra tra
Stati Uniti e Corea del
Nord, una guerra che
potrebbe avere prezzi
altissimi e innescare un
nuovo disordine nucleare
prima asiatico e poi
mondiale?
E ancora, la comunità

internazionale non era
forse al cospetto di una
occasione unica e suprema
per una intesa tra
Occidente, Cina e Russia,
tutti interessati al
mantenimento della pace?
L’occasione c’è stata, ed è

andata sprecata ancora una
volta. Certo, le sanzioni
decise dall’Onu sono le più
severe sin qui varate contro
Pyongyang, colpiscono
interessi importanti del
regime nord-coreano.

continua a pagina 30

CompromessoOnu

LE SANZIONI
(LIMITATE)
PERKIM

�GIANNELLI

di Francesco Verderami
a pagina 13

Consulta, i timorisulvoto

ZiadDoueiri
«ÈunamicodiIsraele»
Registalibaneseprocessato
dopolaMostradiVenezia
di Pierluigi Battista
a pagina 47 Cappelli

L’anticipazione
Il nuovo film di Moretti?
L’Italia e il Cile di Pinochet
di Emilia Costantini
a pagina 49
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Sbagliati i lavori anti alluvione

S algono a sette i morti dell’alluvione di Livorno. Martina Bechini, 34 anni, è
stata trovata a 2 km dalla sua abitazione travolta dall’acqua. All’appello

manca ancora un uomo di 60 anni. Lavori per 5 milioni ma calcoli sbagliati:
ecco perché è esondato il fiume della morte. Gentiloni: «Basta polemiche».

da pagina 2 a pagina 5 Arachi, Berberi, Gasperetti

IlPapae imigranti
«Giustochiedersi
quantopostoc’è»
«Accoglierlimaconprudenza.Grazieall’Italia»

«S ul problema migranti la
prudenza è giusta. Un

governo deve chiedersi: quanti
posti ho? Riceverli non basta, è
necessario integrarli». Sono le
parole di papa Francesco du-
rante il viaggio che dalla Co-
lombia lo riporta a Roma. Sul-
l’ambiente il Pontefice dice: «Il
cambiamento climatico va
preso sul serio». «Trump? Se è
un bravo pro-life capisce che
l’unità della famiglia va dife-
sa».

alle pagine 8 e 9

RomaBengalesearrestato.Firenze,nuoveaccuseai carabinieri

Violenta ragazza finlandese
Ha il permesso di rifugiato

U na ragazza finlandese di
22 anni è stata violentata,

a Roma, in via Palestro, vicino
alla stazione Termini. L’ag-
gressore un bengalese che la-
vora come cameriere e ha un
permesso di rifugiato. «Mi di-
ceva: se ti muovi o provi a
scappare t’ammazzo, mi mi-
nacciava con una grossa pie-
tra» ha raccontato la vittima,
che aveva accettato un passag-
gio in auto. La ragazza era arri-
vata a Roma da qualche giorno
per lavorare come babysitter.
Per lo stupro delle due studen-
tesse americane a Firenze si
aggrava la posizione dei due
carabinieri. Non avrebbero co-
municato alla sala operativa
che avevano fatto salire le ra-
gazze in auto.

alle pagine 20 e 21
Frignani, Martirano

di Gian Guido Vecchi

di Marco Imarisio

D al Papa ci si attende l’indicazione di quel
che si dovrebbe fare, non di quel che si

può fare. Ma in questo momento la lezione
di realismo impartita da Francesco
rappresenta un passo in avanti cruciale
nella battaglia contro gli scafisti e contro i
razzisti, per conciliare accoglienza e
controllo dei flussi.

continua a pagina 8

di Aldo Cazzullo

Una lezione di realismo
�IL COMMENTO

Livorno Recuperato il corpo della settima vittima

Martina Bechini, la donna ritrovata morta, e il marito Filippo Meschini, che si è salvato

La conta dei danni dopo l’alluvione che ha investito la città della costa toscana causando morti e distruzione
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di Fulvio Fiano
e Fiorenza Sarzanini

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

EINAUDI

DONATELLA
DI PIETRANTONIO

L’ARMINUTA
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SISTESSE un Nobel per l’Idiozia, un buon candidato sareb-
be la signora dell’Ontario che ha fatto irruzione al comi-
zio di un candidato indiano sikh accusandolo di voler in-

trodurre la Sharia in Canada. Ma un secondo candidato — per 
essere equanimi — potrebbe essere lo stesso indiano sikh, che 
anziché invitare la signora, cortesemente, a valutare il fatto 
che lui non è musulmano, ma induista, e a levarsi immediata-
mente dai corbelli (termine interreligioso), invita i presenti a 
essere cortesi con l’ossessa, intonando una specie di nenia a ba-
se di “amore e coraggio” (la scena è rintracciabile su 3FQVCCMJ�
DB�JU, ed è imperdibile). Mettiamola così: dovrebbe esserci una 

soglia di ingresso, per partecipare alla vita pubblica. La xenofo-
ba paranoica che rinfaccia a un induista di essere dell’Isis (si sa, 
è tutta gente con barba e turbante) non avrebbe il diritto né di 
prendere la parola in un’aula pubblica, né di uscirne senza esse-
re accompagnata da un buon medico o da un buon insegnante 
di geografia, meglio se da entrambi. Perché la cosa veramente 
tragica, nella comica vicenda, è che la signora ha potuto uscire 
da lì nelle stesse precise condizioni di invalidità mentale nelle 
quali era entrata: ovvero convinta che un induista sia musulma-
no. Una risposta più energica sarebbe stata, a ben vedere, an-
che più soccorrevole nei suoi confronti.

*
soldi per mettere mano all’Ita-
lia che si allaga e uccide, ci so-
no. A leggere le tabelle della 

Struttura di missione contro il  
dissesto idrogeologico della Pre-
sidenza del  consiglio,  abbiamo 
7,7 miliardi di euro da spendere 
entro il 2023. Per fare, dunque, 
ciò che avrebbe evitato le stragi.
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ARO direttore, i richiami a 
una maggiore attenzione 
all’ambiente sono sempre 

utili. E vanno presi sul serio. Ogni 
idea aiuta a voler bene al nostro 
paese e ai nostri figli.
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EDO e frequento i ragazzi e so 
che non si può continuare a se-
parare  il  loro  mondo,  quello  

fuori, dal mondo della scuola. Ecco 
perché da venerdì prossimo una com-
missione ministeriale costruirà le li-
nee guida per l’utilizzo dello smart-
phone in classe. Credo sia uno stru-
mento che faciliti l’apprendimento. 
Ma è una straordinaria opportunità 
che deve essere governata». Intervi-
sta alla ministra dell’Istruzione Vale-
ria Fedeli. 
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GGI è finlandese, la ragazza. Venuta a lavora-
re come baby sitter e a imparare l’italiano. Ie-
ri, a Firenze, erano due amiche americane. 
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ROMA. Una ventunenne finlandese 
è stata violentata e picchiata con 
«ferocia sconvolgente» nei dintor-
ni della Stazione Termini. L’aggres-
sore è stato arrestato: è un giovane 
del Bangladesh, da tre anni a Roma 
come rifugiato. A Firenze va avanti 
l’indagine sui due carabinieri accu-
sati di avere stuprato due ragazze 
americane.

4$"31"�&�4&-7"5*$*�"--&�1"(*/&����&���

-B�TPMJEBSJFUË�EJ�BMDVOJ�SBHB[[J�EPQP�M�BMMVWJPOF�DIF�IB�DPMQJUP�-JWPSOP

-
A vitalità del vitalizio dipen-
de dal suo vizio. Un vizio 
d’incostituzionalità, che la 

legge proposta da Richetti alle-
va come un pargolo attaccato al-
la mammella. Siccome la com-
missione  Affari  costituzionali  
del Senato oggi comincerà l’allat-
tamento, siccome il latte marcio 
può avvelenare la creatura, sicco-
me tuttavia potrebbero ben dar-
si altre soluzioni per sbarazzarci 
dell’abuso e del sopruso, provia-
mo a mettere in fila le questioni.

Primo:  i  fatti.  Risalgono  al  
1954, quando il Consiglio di pre-
sidenza del Senato introdusse l’i-
stituto. Due anni dopo fecero al-
trettanto i deputati. Ma in realtà 
il vitalizio deriva dall’indennità 
parlamentare, protetta dall’arti-
colo 69 della Costituzione. E que-
st’ultima a sua volta discende 
dalla garanzia forgiata ai tempi 
della Rivoluzione francese, per 
assicurare l’indipendenza degli 
eletti, ma soprattutto per con-
sentire l’elezione anche di  chi  
non abbia rendite e maggiordo-
mi al suo servizio. Dopo di che, co-
me succede spesso alle nostre la-
titudini, la garanzia si è trasfor-
mata in sinecura. Elargita per po-
chi giorni di mandato, senza al-
cun tetto massimo, e per importi 
sempre più rigonfi. Da qui un gi-
ro di vite: nel gennaio 2012 le Ca-
mere correggono il proprio trat-
tamento  pensionistico  affidan-
dosi al sistema contributivo, co-
me accade per tutti i dipendenti 
pubblici. I vitalizi degli ex parla-
mentari, viceversa, rimangono 
agganciati al sistema retributi-
vo, né più né meno di chi sia an-
dato in pensione prima della ri-
forma Fornero.
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LONDRA

4
ORRIDE, è rilassato, ha voglia di 
godersi  Londra  come  quando  
era ragazzo e sognava di diven-

tare un Beatle strimpellando la chitar-
ra nella camera dell’appartamento si-
tuato sopra al ristorante che suo pa-
dre, greco cipriota, gestiva nel quar-
tiere di Soho. Cat Stevens creò un mi-
to. Poi, 40 anni fa decise di diventare 
Yusuf Islam e smise di cantare per 
motivi religiosi. «Ora torno sui miei 
passi e mi riprendo la musica». 
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L regista franco-libanese Ziad 
Doueiri ha il sollievo di chi è 
appena uscito da un incubo ka-

fkiano: liberato dalle autorità li-
banesi dopo essere stato proces-
sato con l’accusa di aver “cospira-
to con il nemico” per aver girato 
un film in Israele cinque anni fa.

"�1"(*/"���

i)"�"*65"50�*43"&-&w

1FS�JM�SFHJTUB�%PVFJSJ
QSFNJP�B�7FOF[JB
F�BSSFTUP�B�#FJSVU

"3*"//"�'*/04

-�
IPHONE sfonda quota mil-
le. Il numero 8 della Ap-
ple arriva sul mercato a 

quattro cifre.
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ARRESTATO UN 23ENNE

Turista finlandese
violentata
in centro a Roma

Edoardo Izzo  A PAGINA 17

CHAMPIONS

Barça-Juventus
Sapore di finale
per la prima sfida
Nerozzi e Zonca  ALLE PAGINE 34 E 35
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Soltanto in una città del terzo mondo la metropolitana
si allaga e viene chiusa per un acquazzone. Un acquazzo-
ne molto violento, d’accordo, ma sono cose che succedo-
no soltanto in una città del terzo mondo... Quanto ci di-
vertiamo a dirlo, vero? Quanto ci divertiamo a rinfaccia-
re a Raggi quello che lei rinfacciava ad Alemanno e Mari-
no, e quanto ci divertivamo a rinfacciare a Marino quello
lui rinfacciava ad Alemanno? Adesso, poi, è uno spasso.
Bastava pulire i tombini, liberare le caditoie, bastava
niente, dicevano i cinque stelle, e oggi dicono che però ci
sono i cambiamenti climatici, bisogna applicare Kyoto...
Possono dire quello che vogliono: soltanto in una città del
terzo mondo! Poi, se apriamo il portone e guardiamo fuo-
ri dal cortile, vediamo che rovesci del cielo e rovesci ur-

bani si accompagnano ovunque. Parigi, 10 luglio 2017, in
pochi minuti di temporale si allagano e vengono chiuse
quindici stazioni della metropolitana e le stazioni ferro-
viarie; Madrid, 7 luglio 2017, bomba d’acqua sulla città,
allagata e chiusa la metropolitana, fermati i voli a Ba-
rajas, un uomo annega in un furgone; Berlino, 30 giugno
2017, per le piogge la metropolitana è allagata e chiusa, si
pubblica la foto di un uomo che nuota per strada. Londra,
23 giugno 2016, un nubifragio allaga la metropolitana che
viene chiusa interamente, chiuse anche le stazioni ferro-
viarie. Bruxelles, stesso giorno, città travolta dal mal-
tempo, metropolitana allagata e parzialmente chiusa.
Però, davvero bello esteso questo terzo mondo. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Piove sul terzo mondoBuongiorno
MATTIA FELTRI

Elisa Schiffo  A PAGINA 20

LE STORIE

No ai purosangue
al Palio di Asti

Enrico Martinet  A PAGINA 20

Uno scudo di ghiaccio
sulla cima del Cervino

Il dossier: una pericolosa rete di 12 mila chilometri

Le alluvioni
colpa dei fiumi
cementificati
Livorno, si indaga sui lavori al Rio
Trovata senza vita la donna dispersa

In Italia ci sono circa 12 mi-
la chilometri di corsi d’acqua 
cementificati. Fiumi, torrenti e
rivi coperti da edifici e strade,
trasformati in canali sotterra-
nei. Ora alluvioni e nubifragi ne
dimostrano la pericolosità. A
Livorno si indaga sui lavori al
Rio Maggiore. Una donna di-
spersa è stata trovata morta. 

Anello, Giovannini, Indice,
Minello, Menduni, Sasso e Sorgi 

DA PAGINA 2 A PAGINA 5

LA VORACITÀ
CHE DEVASTA

IL TERRITORIO
MAURIZIO MAGGIANI

H o un’amica versiliana
che negli ultimi ven-
t’anni ha patito una

grave alluvione e un paio di
devastanti allagamenti; es-
sendo una donna di principi,
e una vecchia professoressa
di filosofia del diritto, non ha
mai chiesto risarcimenti di
sorta, non ha nemmeno mai
elemosinato comprensione e
pietà agli amici che conti-
nuano ad essere in angustie
per la sua sorte. 

Il fatto è che la mia amica
abita in via Focemorta, e ri-
tiene giudiziosamente che
solo uno spericolato igno-
rante, un ardito incosciente,
o un disperato senzatetto,
possa credere davvero che
una foce di fiume, torrente o
rio, muoia davvero per sem-
pre. A parzialissima atte-
nuante adduce il fatto che
nei mappali Focemorta era
scritto tutto attaccato e lei
desiderava ardentemente
vivere in Versilia. Conosco
una signora che amava ar-
dentemente le Cinque Terre
e aveva una bellissima caset-
ta a Vernazza, perla tra le
perle; la sua casa, per la pre-
cisione il comignolo sul tetto
della sua casa, è diventata
famosa in tutto il mondo.

CONTINUA A PAGINA 3

UN MILIONE IN PIAZZA PER LA CATALOGNA. RAJOY: DEMOCRAZIA MINACCIATA

L’urlo di Barcellona: “Indipendenza”

Manifestanti a favore dell’indipendenza della Catalogna sfilano per le strade di Barcellona

FRANCESCO OLIVO
BARCELLONA

CONTINUA A PAGINA 13S e è vero che questi sono i
giorni in cui prevalgono
le emozioni, ieri a Bar-

cellona è andata in scena l’apo-
teosi del sentimento. 

Rapporto Oim sui migranti: il maggior numero di morti davanti al Maghreb, segue la Birmania

Mediterraneo, record di vittime
Record di vittime nel Me-

diterraneo. Dall’inizio del-
l’anno, a livello globale 3741
persone sono morte nel ten-
tativo di emigrare. Di queste,
2542 sono affogate davanti al
Maghreb. L’allarme arriva
dall’ultimo rapporto dell’Or-
ganizzazione internazionale

per le migrazioni. Il capo di
Frontex: «Servono più accordi
con i Paesi di provenienza».
Giovedì a Bruxelles i ministri
dell’Interno. A Tripoli cento
guardacoste saranno adde-
strati dai Finanzieri.

Bresolin e Grignetti
A PAGINA 10

Dopo i black-out
si scatena 
l’ira dei romani
Accuse al sindaco
«Gli Stati Uniti hanno
Irma, noi Virginia»

Maria Corbi 
A PAGINA 5

CAPITALE IN TILT

Esprimo gratitudine all’Italia perché 
apre il cuore ai profughi, ma per accoglierli

e integrarli serve la virtù della prudenza
Andrea Tornielli A PAGINA 11

PAPA FRANCESCO

ECONOMIA

Prove di disgelo
Italia-Francia

sull’Airbus
degli oceani

PAOLO BARONI

CONTINUA A PAGINA 6

Esce Pirelli
Una scossa
al sistema

Mediobanca
FRANCESCO SPINI

FUORI DAL «PATTO»

CONTINUA A PAGINA 7
Gianluca Paolucci A PAG. 7

Bruno Le Maire e
Piercarlo Padoan
usano le stesse pa-

role «incontro costrutti-
vo», Carlo Calenda lo de-
finisce invece «utile». Il
nuovo incontro Italia-
Francia su Fincantieri ed
il futuro di Stx, i cantieri
di Saint-Nazaire naziona-
lizzati dal governo di Pa-
rigi dopo che il gruppo
italiano aveva rilevato il
66,7% dal tribunale falli-
mentare di Seoul, segna
un passo avanti. 

La Pirelli esce dal pat-
to parasociale di Me-
diobanca e con ogni

probabilità si prepara a 
mettere sul mercato la sua
storica partecipazione 
nell’istituto fondato da En-
rico Cuccia. Uno degli 
azionisti più importanti di 
quello che un tempo era il 
crocevia della finanza ita-
liana - e di cui oggi con l’ad 
Marco Tronchetti Prove-
ra esprime un vice presi-
dente - approfitta dunque 
della finestra, che si chiu-
de il 30 settembre, per fare
un passo indietro dal patto
in scadenza a fine anno.

CANTIERI NAVALI
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Il piano: all’Italia guida della holding e del «civile», ai francesi il «militare»

Fincantieri: prima intesa
sul controllo di Stx,
poi alleanza sulla difesa
Una proposta di Bruxelles contro 
i takeover esteri nei settori strategici
pPassi avanti nel braccio di fer-
ro su Fincantieri-Stx dopo il nuo-
vo incontro dei ministri Padoan e
Calenda col collega francese Le 
Maire: l’obiettivo è portare un ac-
cordo al vertice del 27 settembre a
Lione. Sul tavolo l’idea di un grup-

po unico a governance italiana in 
cui confluirebbero Fincantieri, 
Stx France e Naval Group e con 
due rami, civile e militare, e asset-
ti modulati in base al “peso” delle 
industrie. A proposito di settori 
strategici, la Ue potrebbe presen-

tare già domani una proposta le-
gislativa per monitorare, valuta-
re ed eventualmente bloccare in-
vestimenti da Paesi terzi, perico-
losi per la sicurezza nazionale e 
l’ordine pubblico.

Servizi e analisi u pagine 2-3

L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Italia porti
all’Onu
i valori
dell’impresa
di Andrea Goldstein

I
l Palazzo di Vetro sembra
veramente lontano da uffi-
ci, fabbriche, call center o
piantagioni dove si produ-

ce il Pil mondiale. Magari parte-
cipare all’Assemblea generale 
dell’Onu (la cui 72° sessione si 
apre oggi) soddisfa l’ego di 
qualche capo azienda in cerca 
di visibilità internazionale, ma 
certo piccoli e medi imprendi-
tori che “tirano la carretta” della
globalizzazione hanno ben al-
tro da fare che sapere cosa ne 
pensa Miroslav Lajcák, presi-
dente di Unga72 (72° sessione
dell’United Nations General
Assembly), sul tema di que-
st’anno: «Focus sulle persone: 
l’impegno per la pace e per una 
vita dignitosa per tutti in un 
mondo sostenibile».

Sarebbe un errore crederlo,
perché le discussioni newyorke-
si sulla global governance ser-
vono a costruire consenso po-
litico e il mandato per negoziati
che magari dureranno anni (e
spesso si tengono altrove, in
particolare all’Ocse), ma che
un giorno potrebbero diventa-
re poi trattati, convenzioni,
leggi, linee guida e standard
che la business community de-
ve rispettare sul campo. Altret-
tanto ingenuo sarebbe consi-
derare questo complesso di re-
gole come la prova che politici
e funzionari internazionali non
hanno di meglio da fare che 
rendere più complicata la vita
degli imprenditori. La globa-
lizzazione in cui ormai tutte le
imprese italiane sono immer-
se, indipendentemente da di-
mensione e specifico settore
d’attività, ha bisogno di regole
condivise per funzionare. Ser-
vono a difendere i “pesci” più
piccoli che altrimenti sarebbe-
ro vittime dei pescecani del Big
Business, magari cinesi, così 
come a legittimare il capitali-
smo di fronte a un’opinione
pubblica che teme che essa
perpetui e moltiplichi abusi (su
lavoratori, consumatori e sul-
l’ambiente) e diseguaglianze.
Partecipare alla definizione di
queste regole è allora fonda-
mentale per le imprese, e un 
buon punto di partenza è sape-
re quali sono le problematiche
sul tavolo dell’Assemblea ge-
nerale dell’Onu (oltre ovvia-
mente ai temi più squisitamen-
te politici dettati dalla con-
giuntura internazionale).

Continua u  pagina 10

NIENTE ARBITRI

Liquidazione
dell’ex socio,
deve decidere 
il tribunale
Angelo Busani u pagina 26

IL TAX PLANNING DI FINE ANNO 

Investimenti e bilanci,
i conti giusti per i bonus
Luca Gaiani upagina 21

DOMANI CON IL SOLE 24 ORE

Ecco la guida ai master:
tutti i corsi e gli input 
per fare la scelta migliore
La guida è disponibile in versione digitale per gli abbonati  

MALTEMPO

Dissesto
idrogeologico:
9mila progetti
ancora fermi
Giorgio Santilli

Poche criticità italiane 
sanno rappresentare vizi e

ritardi del Paese come il 
dissesto idrogeologico. Ogni 
tragedia che si ripete, l’ultima a 
Livorno, ce li ricorda. Il dato 
peggiore è sui progetti : il 94% 
dei 9.230 del piano antidissesto 
sono «non cantierabili». 

Continua u  pagina 16

Crescita del 4,4% su base annua - A luglio sesto risultato utile consecutivo

Balzo della produzione 
trainata da auto e robot
pA luglio la produzione indu-
striale segna una crescita annua 
del 4,4% (+0,1% mensile): corro-
no i beni strumentali (+5,9%) da-
vanti a beni di consumo (+4,1%),
beni intermedi (+3,5%) ed ener-
gia (+3,3%). Quanto ai settori, 
spiccano la fabbricazione di 
macchinari (+8%), alimentare e 
mezzi di trasporto (entrambi 
+6,9%). Orlando e Grecou pagina 5

Innovazione. Oggi la presentazione degli smartphone 

Apple punta sui nuovi iPhone
nell’era della finanza digitale 
pSi chiamerà iPhone X e co-
sterà intorno ai mille dollari. A
poche ore dal lancio, si intensi-
ficano le indiscrezioni sul nuo-
vo melafonino. Insieme a que-
sto dispositivo dovrebbero es-
serne lanciati altri due. Un 
evento che segna i 10 anni del 
dispositivo che ha cambiato la 
storia della telefonia e sarà nel 
ricordo di Steve Jobs. La pre-
sentazione si terrà nel campus 
di Cupertino, nel teatro a lui 
dedicato. Ma la sfida di Apple 
si amplia verso l’universo solo 
parzialmente esplorato dei 
servizi, dai media ai sistemi di 
pagamento e finanza.
Franceschi, Valsania, Lops, Salvioli

con l’analisi di Luca De Biase

upagina 6

MARCIO JOSE SANCHEZ/AP

Il melafonino compie dieci anni. Il ceo di Apple, Tim Cook, tra poche ore lancia l’iPhone X

ACETUM ACQUISTATA DALLA SOCIETÀ DEL TÈ TWININGS

L’aceto balsamico diventa inglese
di Carlo Festa
e Ilaria Vesentini

I l tè Twinings si beve l’aceto
balsamico Igp. Gli inglesi di

Abf (Associated British Foods) –
che controllano oltre a Ovomal-

tina anche il famoso marchio di 
tè – mettono sul piatto una cifra 
record per conquistare il gruppo
Acetum, ceduto dal private 
equity Clessidra a una valutazio-
ne di circa 300 milioni (compre-
so il debito). L’equity raggiunge 

quota 225 milioni. Il cambio di 
proprietà al super prezzo ha sol-
levato molti interrogativi, in 
quanto viene ceduto all’estero 
un altro simbolo alimentare del 
made in Italy. u pagina 15

u con l’analisi di Roberto Iotti

Attività

manifatturiere

Industrie
alimentari

Fabbricazione
di coke

Produzione di 
prodotti farmaceutici

Fabbricazione
macchinari

Fabbricazione
mezzi di trasporto

Variazioni percentuali luglio 2017/luglio 2016 (indici in base 2010 = 100)

+4,6

+6,9

+5,3

+5,7

+8,0

+6,9

L’ANALISI

Un dinamismo
che va oltre
il semplice dato
di Paolo Bricco  upagina 5

PANORAMA

Wall Street al record, 
Milano top da 22 mesi
Sostenute da Wall Street 
(nuovo record dell’S&P 500), 
sono salite tutte le Borse euro-
pee: Piazza Affari (+1,64%) 
torna sopra 22mila punti, mas-
simo da 22 mesi. u pagina 34

Irma, si contano i danni
Moody’s taglia il Pil Usa
L’uragano Irma perde forza
ma la Florida è in ginocchio. 
Rischio di catastrofe umani-
taria alle Key Island. Moody’s:
gravi danni da Harvey e Irma, 
il Pil Usa frenerà.

u pagina 8 e 34

Luxottica-Essilor,
l’Antitrust Ue frena
L’antitrust dell’Ue è deciso
ad avviare un’analisi appro-
fondita sugli effetti della fu-
sione tra il gruppo Luxottica 
e la francese Essilor. 

u  pagina 32

Senato, priorità
al voto sul deficit
poi lo «ius soli»

La ripresa dei lavori delle Aule 
parlamentari parte oggi con 
due rinvii: in Senato la Capi-
gruppo confermerà l’intenzio-
ne del Pd di non affrontare la 
legge sullo ius soli prima della 
votazione di fine settembre 
sulla Nota di aggiornamento 
del Def; mentre alla Camera la 
legge elettorale risente della 
votazione dell’8 giugno scorso 
in cui la maggioranza andò sot-
to sui collegi del Trentino Alto 
Adige. u  pagina 13

Telecom a un passo dalla pro-
cedura golden power. A quan-
to risulta a Il Sole 24 Ore,Vi-
vendi sarebbe pronta a notifi-
care la posizione su Tim pri-
ma del verdetto del comitato 
poteri speciali per cercare di 
evitare una multa da 300 mi-
lioni. Tim ha avuto accesso ie-
ri al dossier che supporta la te-
si dell’obbligo di notifica del-
l’influenza francese sulla ge-
stione del gruppo.  upagina 29

Il Papa con l’Italia
sulla Libia e i migranti
 Ieri tornando dalla Colom-
bia il Papa ha invitato ad ac-
cogliere e integrare i migran-
ti finché i numeri restano so-
stenibili, apprezzando l’azio-
ne del governo.

u pagina 13

Caloriferi, sanzioni 
senza contabilizzatori
Parte la stagione dei contabi-
lizzatori obbligatori (dal 1° lu-
glio scorso). Per essere in re-
gola non basta l’incarico al-
l’impresa: senza istallazione 
scattano le sanzioni.

u pagina 27

VERSO L’ECOFIN

L’alleanza 
per una web tax
sul fatturato 
«tracciato» dei big
Galimberti e Della Valleupagina 11

CRIPTOVALUTE

La Cina pronta
a bloccare il bitcoin:
stop alle piattaforme
dello scambio
Pierangelo Soldaviniupagina 31

Francoforte
Dax

+8,66%

New York
S&P 500

+10,96%

Milano
Ftse Mib

LE BORSE
Variazioni % da inizio anno

+15,07%

LE GUIDE

Costi e detrazioni
Lavoro e futuro
Borse di studio

GUIDA ALLA SCELTA
2018
MASTER

Vivendi
«influenza»
Tim: i francesi
verso la notifica

Si consolida la ripresa dell’attività produttiva

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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Il piano: all’Italia guida della holding e del «civile», ai francesi il «militare»

Fincantieri: prima intesa
sul controllo di Stx,
poi alleanza sulla difesa
Una proposta di Bruxelles contro 
i takeover esteri nei settori strategici
pPassi avanti nel braccio di fer-
ro su Fincantieri-Stx dopo il nuo-
vo incontro dei ministri Padoan e
Calenda col collega francese Le 
Maire: l’obiettivo è portare un ac-
cordo al vertice del 27 settembre a
Lione. Sul tavolo l’idea di un grup-

po unico a governance italiana in 
cui confluirebbero Fincantieri, 
Stx France e Naval Group e con 
due rami, civile e militare, e asset-
ti modulati in base al “peso” delle 
industrie. A proposito di settori 
strategici, la Ue potrebbe presen-

tare già domani una proposta le-
gislativa per monitorare, valuta-
re ed eventualmente bloccare in-
vestimenti da Paesi terzi, perico-
losi per la sicurezza nazionale e 
l’ordine pubblico.

Servizi e analisiu pagine 2-3

L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Italia porti
all’Onu
i valori
dell’impresa
di Andrea Goldstein

I
l Palazzo di Vetro sembra
veramente lontano da uffi-
ci, fabbriche, call center o
piantagioni dove si produ-

ce il Pil mondiale. Magari parte-
cipare all’Assemblea generale
dell’Onu (la cui 72° sessione si 
apre oggi) soddisfa l’ego di
qualche capo azienda in cerca 
di visibilità internazionale, ma 
certo piccoli e medi imprendi-
tori che “tirano la carretta” della
globalizzazione hanno ben al-
tro da fare che sapere cosa ne
pensa Miroslav Lajcák, presi-
dente di Unga72 (72° sessione
dell’United Nations General
Assembly), sul tema di que-
st’anno: «Focus sulle persone: 
l’impegno per la pace e per una 
vita dignitosa per tutti in un 
mondo sostenibile».

Sarebbe un errore crederlo,
perché le discussioni newyorke-
si sulla global governance ser-
vono a costruire consenso po-
litico e il mandato per negoziati
che magari dureranno anni (e
spesso si tengono altrove, in
particolare all’Ocse), ma che
un giorno potrebbero diventa-
re poi trattati, convenzioni,
leggi, linee guida e standard
che la business community de-
ve rispettare sul campo. Altret-
tanto ingenuo sarebbe consi-
derare questo complesso di re-
gole come la prova che politici
e funzionari internazionali non
hanno di meglio da fare che
rendere più complicata la vita
degli imprenditori. La globa-
lizzazione in cui ormai tutte le
imprese italiane sono immer-
se, indipendentemente da di-
mensione e specifico settore
d’attività, ha bisogno di regole
condivise per funzionare. Ser-
vono a difendere i “pesci” più
piccoli che altrimenti sarebbe-
ro vittime dei pescecani del Big
Business, magari cinesi, così 
come a legittimare il capitali-
smo di fronte a un’opinione
pubblica che teme che essa
perpetui e moltiplichi abusi (su
lavoratori, consumatori e sul-
l’ambiente) e diseguaglianze.
Partecipare alla definizione di
queste regole è allora fonda-
mentale per le imprese, e un 
buon punto di partenza è sape-
re quali sono le problematiche
sul tavolo dell’Assemblea ge-
nerale dell’Onu (oltre ovvia-
mente ai temi più squisitamen-
te politici dettati dalla con-
giuntura internazionale).

Continua u pagina 10

NIENTE ARBITRI

Liquidazione
dell’ex socio,
deve decidere 
il tribunale
Angelo Busani u pagina 26

IL TAX PLANNING DI FINE ANNO

Investimenti e bilanci,
i conti giusti per i bonus
Luca Gaianiupagina 21

DOMANI CON IL SOLE 24 ORE

Ecco la guida ai master:
tutti i corsi e gli input 
per fare la scelta migliore
La guida è disponibile in versione digitale per gli abbonati 

MALTEMPO

Dissesto
idrogeologico:
9mila progetti
ancora fermi
Giorgio Santilli

Poche criticità italiane 
sanno rappresentare vizi e

ritardi del Paese come il 
dissesto idrogeologico. Ogni 
tragedia che si ripete, l’ultima a 
Livorno, ce li ricorda. Il dato
peggiore è sui progetti : il 94%
dei 9.230 del piano antidissesto
sono «non cantierabili».

Continua u pagina 16

Crescita del 4,4% su base annua - A luglio sesto risultato utile consecutivo

Balzo della produzione 
trainata da auto e robot
pA luglio la produzione indu-
striale segna una crescita annua 
del 4,4% (+0,1% mensile): corro-
no i beni strumentali (+5,9%) da-
vanti a beni di consumo (+4,1%),
beni intermedi (+3,5%) ed ener-
gia (+3,3%). Quanto ai settori,
spiccano la fabbricazione di 
macchinari (+8%), alimentare e
mezzi di trasporto (entrambi 
+6,9%). Orlando e Grecou pagina 5

Innovazione. Oggi la presentazione degli smartphone 

Apple punta sui nuovi iPhone
nell’era della finanza digitale 
pSi chiamerà iPhone X e co-
sterà intorno ai mille dollari. A
poche ore dal lancio, si intensi-
ficano le indiscrezioni sul nuo-
vo melafonino. Insieme a que-
sto dispositivo dovrebbero es-
serne lanciati altri due. Un 
evento che segna i 10 anni del
dispositivo che ha cambiato la 
storia della telefonia e sarà nel
ricordo di Steve Jobs. La pre-
sentazione si terrà nel campus 
di Cupertino, nel teatro a lui 
dedicato. Ma la sfida di Apple
si amplia verso l’universo solo
parzialmente esplorato dei
servizi, dai media ai sistemi di 
pagamento e finanza.
Franceschi, Valsania, Lops, Salvioli

con l’analisi di Luca De Biase

upagina 6

MARCIO JOSE SANCHEZ/AP

Il melafonino compie dieci anni. Il ceo di Apple, Tim Cook, tra poche ore lancia l’iPhone X

ACETUM ACQUISTATA DALLA SOCIETÀ DEL TÈ TWININGS

L’aceto balsamico diventa inglese
diCarlo Festa
eIlaria Vesentini

I l tè Twinings si beve l’aceto
balsamico Igp. Gli inglesi di

Abf (Associated British Foods) –
che controllano oltre a Ovomal-

tina anche il famoso marchio di 
tè – mettono sul piatto una cifra 
record per conquistare il gruppo
Acetum, ceduto dal private
equity Clessidra a una valutazio-
ne di circa 300 milioni (compre-
so il debito). L’equity raggiunge 

quota 225 milioni. Il cambio di 
proprietà al super prezzo ha sol-
levato molti interrogativi, in 
quanto viene ceduto all’estero
un altro simbolo alimentare del 
made in Italy. u pagina 15

u con l’analisi di Roberto Iotti

Attività

manifatturiere

Industrie
alimentari

Fabbricazione
di coke

Produzione di
prodotti farmaceutici

Fabbricazione
macchinari

Fabbricazione
mezzi di trasporto

Variazioni percentuali luglio 2017/luglio 2016 (indici in base 2010 = 100)

+4,6

+6,9

+5,3

+5,7

+8,0

+6,9

L’ANALISI

Un dinamismo
che va oltre
il semplice dato
di Paolo Bricco upagina 5

PANORAMA

Wall Street al record, 
Milano top da 22 mesi
Sostenute da Wall Street
(nuovo record dell’S&P 500), 
sono salite tutte le Borse euro-
pee: Piazza Affari (+1,64%) 
torna sopra 22mila punti, mas-
simo da 22 mesi. u pagina 34

Irma, si contano i danni
Moody’s taglia il Pil Usa
L’uragano Irma perde forza
ma la Florida è in ginocchio. 
Rischio di catastrofe umani-
taria alle Key Island. Moody’s:
gravi danni da Harvey e Irma, 
il Pil Usa frenerà.

u pagina 8 e 34

Luxottica-Essilor,
l’Antitrust Ue frena
L’antitrust dell’Ue è deciso
ad avviare un’analisi appro-
fondita sugli effetti della fu-
sione tra il gruppo Luxottica 
e la francese Essilor.

u  pagina 32

Senato, priorità
al voto sul deficit
poi lo «ius soli»

La ripresa dei lavori delle Aule
parlamentari parte oggi con 
due rinvii: in Senato la Capi-
gruppo confermerà l’intenzio-
ne del Pd di non affrontare la 
legge sullo ius soli prima della 
votazione di fine settembre 
sulla Nota di aggiornamento 
del Def; mentre alla Camera la 
legge elettorale risente della 
votazione dell’8 giugno scorso 
in cui la maggioranza andò sot-
to sui collegi del Trentino Alto 
Adige. u pagina 13

Telecom a un passo dalla pro-
cedura golden power. A quan-
to risulta a Il Sole 24 Ore,Vi-
vendi sarebbe pronta a notifi-
care la posizione su Tim pri-
ma del verdetto del comitato 
poteri speciali per cercare di 
evitare una multa da 300 mi-
lioni. Tim ha avuto accesso ie-
ri al dossier che supporta la te-
si dell’obbligo di notifica del-
l’influenza francese sulla ge-
stione del gruppo. upagina 29

Il Papa con l’Italia
sulla Libia e i migranti
Ieri tornando dalla Colom-
bia il Papa ha invitato ad ac-
cogliere e integrare i migran-
ti finché i numeri restano so-
stenibili, apprezzando l’azio-
ne del governo.

u pagina 13

Caloriferi, sanzioni
senza contabilizzatori
Parte la stagione dei contabi-
lizzatori obbligatori (dal 1° lu-
glio scorso). Per essere in re-
gola non basta l’incarico al-
l’impresa: senza istallazione
scattano le sanzioni.

u pagina 27

VERSO L’ECOFIN

L’alleanza 
per una web tax
sul fatturato 
«tracciato» dei big
Galimberti e Della Valleupagina 11

CRIPTOVALUTE

La Cina pronta
a bloccare il bitcoin:
stop alle piattaforme
dello scambio
Pierangelo Soldaviniupagina 31

Francoforte
Dax

+8,66%

New York
S&P 500

+10,96%

Milano
Ftse Mib

LE BORSE
Variazioni % da inizio anno

+15,07%
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Vivendi
«influenza»
Tim: i francesi
verso la notifica

Si consolida la ripresa dell’attività produttiva

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!



Cercasi prof. disperatamente
Il caso più clamoroso è quello della regione Lombardia, dove su 12.700 

assunzioni autorizzate dal governo mancano all’appello 8 mila insegnanti
Inizio d’anno senza insegnanti, in 
Italia. Con questa anomalia: le cat-
tedre ci sono, ma non ci sono i can-
didati a insegnarvi a tempo indeter-
minato. Il caso macroscopico, secon-
do quanto risulta a ItaliaOggi, è 
quello della Lombardia, dove su 
12.700 assunzioni autorizzate dal 
governo centrale, 8 mila tra posto 
comune e sostegno sono andate a 
vuoto. Sono 22 mila in totale le 
assunzioni non sottoscritte sulle 51 
mila a livello nazionale.

Ricciardi a pag. 31
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Fisco - Il decreto 
sull’Aiuto alla cre-
scita economica 
(Ace)  
Lavoro - La senten-

za della Cassa-
zione sul ren-
dimento 
Ambiente - Il 

decreto sui con-
trolli sulla radioat-
tività delle acque
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COMMISSIONE UE

Web tax, verso 
l’Iva digitale 
a perimetro 

europeo
Bartelli a pag. 26

SI PREPARA IL RESTYLING

Bonus energia: 
detrazioni 
modulari 

ed eco-prestito
De Stefanis a pag. 23

POTERI E DOVERI

Amministratore 
di sostegno,

giudice tutelare e 
notaio in campo

Feriozzi a pag. 24

Sinistra sempre più spaccata. A 
cominciare dalla Sicilia. Dove il lea-
der del Campo progressista, Pisa-
pia, alle regionali, non sosterrà né 
il candidato di Pd e Ap, Fabrizio 
Micari, né l’esponente di Mdp, Clau-
dio Fava. Oltre al Campo progres-
sista, Fava, non potrà contare nep-
pure su Azione civile, il partito di 
Antonio Ingroia. «La candidatura 
di Fava alla presidenza della Regio-
ne Sicilia è figlia di logiche vertici-
stiche», ha spiegato l’ex magistrato. 
Gli esponenti della sinistra radica-
le erano disposti ad aprire il dialogo 
coi dem a una sola condizione: il 
ministro degli Esteri, Alfano, sareb-
be dovuto restare fuori dalla coali-
zione. Non è stato così.

Merli a pag. 5

Lo confessiamo. Ci mancava il lin-
guaggio ruspante del Pier Luigi 
Bersani d’annata. Quello che pesca-
va a piene mani nel dialetto piacen-
tino nella sua sottospecie appennini-
ca, che è quella bettolese, e che non 
sarebbe piaciuto a Cernobbio perché 
è intraducibile in inglese anche se re-
sta diffi cilmente comprensibile anche 
in italiano. Sta di fatto che Bersani 
ha tirato fuori altre tre schioppetta-
te delle sue. «Gli Mdp (cioè lui, ndr) 
non sono scissionisti né rancorosi che 
fanno vincere le destre come sostiene 
qualcuno, ma essi sono piuttosto quel-
li che stanno cercando di portare con 
le orecchie l’acqua al centrosinistra». 
Roba che nemmeno Crozza quando è 
in forma. Bersani resta in palla an-
che quando accusa «chi si è illuso (chi 
sarà? ndr) di intercettare i voti della 
destra senza sapere che la destra, 
quando è in diffi coltà, ti abbraccia 
come si fa sul ring, si riposa e quindi 
ti stende con un pugno». Ma poi si 
riprende con un do di petto: «C’è chi 
ha proposto meno tasse per tutti che io 
chiamo il maiale tutto di prosciutto». 
Sarebbe bello eh?

DIRITTO & ROVESCIOIn Sicilia il partito di Ingroia non 
appoggerà Fava, candidato dell’Mpd

ALLARGAMENTO PANAMA

Il porto di N.Y. 
torna grande 

perché arrivano 
le navi cinesi

Ratti a pag. 12

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

I migranti che fanno la questua vogliono soltanto 
euro e non panini perché sono al servizio del racket 

Domenico Cacopardo a pag. 4

LICENZIAMENTI

Rendimento alto 
e duraturo? 

La giusta causa 
è inattuabile

Alberici a pag. 28

ELI LILLY

Il produttore 
del Prozac 
licenzierà 

3.500 persone
Ratti a pag. 14

EDITORIA

Stefano Roncato 
è il nuovo 

responsabile 
di MF Fashion

a pag. 18

DIFFUSIONE DEI QUOTIDIANI IN EDICOLA A LUGLIO

Gazzetta Sport +16% su giugno; 
Corriere dello Sport +11; Messaggero 
+6; Stampa +4; Corsera +4; QN +2;  

Repubblica resta stazionaria
Secchi a pag. 17

C

SE LO CHIEDE LE MONDE

Olimpiadi 2014 
a Parigi. È una 
opportunità o 

una maledizione?
Corsentino a pag. 11
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Si accendono
le sfi late
di New York
Grazie a Fenty Puma 
by Rihanna, Alexander 
Wang e Custo Barcelona
Manuzzi
in MFF

Bruxelles
tira dritto
sulla web tax
Sul tavolo anche 
l’ipotesi di mettere 
un’imposta sui ricavi
Bussi
a pagina 4
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BORSE ESTERE

Dow Jones 22.057 

Nasdaq 6.428 

Tokyo 19.546 

Francoforte 12.475 

Zurigo 8.982 

Londra 7.414 

Parigi 5.177 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1997 

Euro-Sterlina 0,9078 

Euro-Yen 130,38 

Euro-Fr.Sv. 1,1404 

T. Stato T. Fisso 2,24 

T. Stato Indic. 1,18 

FUTURE

Euro-Btp 136,69 

Euro-Bund 162,31 

US T-Bond 157,28 

Ftse Mib 22.112 

S&P500 Cme 2.487 

Nasdaq100 Mini 5.981 

Ftse Mib 22.134,11

BORSA +1,64% J 1€ = $1,1997

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

Nuovo in edicola

Anno XXIX n. 178

Martedì 12 Settembre 2017
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

Uk £ 1,40 - Ch fr. 4,00 
Francia € 3,00

€2,00*

Con MFF Magazine for Fashion n. 84 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) - Con MFL Magazine for Living n. 38 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00)  *Offerta indivisibile con MF Fashion (MF € 1,50 + MF Fashion € 0,50)

zzi
F

2,00 + € 3,00)  

La Cina mette al bando
le auto diesel e a benzina
Il viceministro Xin: i costruttori devono 
progettare veicoli a basso impatto 
ambientale. Ma sarà un processo lungo
Costa a pagina 6

FOCUS OGGI

PASSI AVANTI  GLI ISTITUTI ITALIANI HANNO CONVINTO FRANCOFORTE DELLA VALIDITÀ DEI LORO PIANI

Banche-Bce, tregua sugli npl
Le controdeduzioni inviate alla Vigilanza, che aveva suggerito approcci più aggressivi, confermano 
invece le strategie di smaltimento già intraprese. Resta il focus sulla gestione e su gestioni mirate 

(Gualtieri a pagina 7)

Il carabiniere di Firenze dice di non 
essersi accorto che la ragazza era 

ubriaca. Peccato non fosse in servizio 
quando mi hanno fatto l’etilometro

IL ROMPISPREAD 

GIOVEDÌ LA FIRMA

Fs chiude 
l’acquisto della 
greca Trainose 

e punta sulla tratta 
Atene-Salonicco

(Leone a pagina 3)

CON IL GUADAGNO DELL’1,6% DI IERI PIAZZA AFFARI TORNA SUI LIVELLI DEL DICEMBRE 2015. DA INIZIO ANNO +15%

Ftse Mib sfonda 22 mila, è il top da 22 mesi
Bene i bancari, Enel al record di capitalizzazione. Anche a Wall St. Dow Jones oltre 22 mila

(Sironi a pagina 17)

VERTICE AL MEF

Fincantieri, passi 
avanti tra Roma 
e Parigi su Stx 

Possibile accordo 
il 27 settembre

(A.Pira a pagina 2)

SERVIZI FINANZIARI

Per il Cedacri
in pole position 

Fondo Strategico
e Warburg Pincus 
Via a due diligence

(Gualtieri a pagina 11)

POPOLARE VITA

Gdo advisor
di Unipol

e Banco Bpm
per defi nire

il prezzo della put
(Messia a pagina 9)


